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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
701/AV1
DEL
31/07/2013







Oggetto: Art. 16 del CCNL 5/12/96. Conferimento incarico a tempo determinato di Dirigente Medico nella Disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza mediante utilizzo della graduatoria det. n. 1429/AV1 del 12.12.2012.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
	
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente/Responsabile della Ragioneria e del Dirigente/Responsabile del Controllo di Gestione; 


- D E T E R M I N A -

	Di conferire, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 5/12/96 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, un incarico della durata annuale a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di  medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza al terzo classificato nella graduatoria di merito, approvata con determina n. 1429/AV1 del 12.12.2012, Dr. Raichi Tommaso, nato il 10.09.1981;


	Di demandare alla U.O. Personale la predisposizione degli atti conseguenti;


	Di dare atto che nel contratto individuale di lavoro verrà indicata l’opzione per l’esclusività o la non esclusività  del rapporto con il SSN che il dirigente neoassunto intenderà esercitare, ai sensi della Legge n. 138 del 26.05.2004, come riportato all’art. 10 del CCNL del 03.11.2005, oltre che la decorrenza del rapporto medesimo; 


	Di attribuire all’ interessato il trattamento economico corrispondente al dirigente medico neoassunto previsto dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente;


	Di dare atto che la spesa presunta, ipotizzando le decorrenza del rapporto di lavoro nel giorno 01.09.2013 , da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2013 e anno 2014, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medica
€
18.074,16
 0512010201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medica-
€
4.912,57
 0512010301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria
€
1.536,31

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medica
€
36.148,32
 0512010201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medica
€
9.825,14
 0512010301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medica
€
3.072,62

	Di attestare che il costo della assunzione sopra indicata ha capienza nel Budget 2013 provvisoriamente assegnato all’area vasta con determina ASUR/DG n.275 del 10.04.2013 e che la stessa è stata inserita nel Piano assunzioni del 2° quadrimestre anno 2013 autorizzato dalla Direzione Generale ASUR con nota pro. N.9210 del 30.04.2013; dalla Regione Marche con DGRM nr. 1750 del 22.12.2011 ;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della L.R.n. 26/96 e s.m.i.;



	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;


(Dr.ssa Maria Capalbo)








U.O. RAGIONERIA , BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013 .


Il Responsabile del Controllo di Gestione 				Il Responsabile del Bilancio
           Dott.ssa Anna Olivetti				              Dott. ssa Laura Cardinali 

		   					 




La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione risorse umane )

Normativa di riferimento:

D.P.R. n. 483/1997 e s.m.i.;
Art. 16 (assunzione a tempo determinato) del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 5.12.1996 come sostituito dall’art. 1 del CCNL Integrativo 1997;
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
D.Lgs. n. 368/2001;
	DGRM n. 1798 del 22/12/2011;
	Nota prot. 9210 del 30.04.2013 dellla Direzione Generale Asur di approvazione “Piano Assunzioni 2013, 2° quadrimestre dell’Area vasta 1”.

	Motivazione:


Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1429/AV1 del 12.12.2012 è stata approvata la graduatoria dell’avviso pubblico per soli titoli per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, parimenti, si è provveduto al conferimento di due incarichi al primo e secondo classificati;
Il Direttore Medico Dr. Filippo Mezzolani, Responsabile della U.O.C. di Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di Urbino, con nota del 17.07.2013 acquisita agli atti al prot. n. 76720, ha rappresentato la necessità e l’urgenza della immediata sostituzione dl Dr. Pietro Marzano, dirigente medico a tempo determinato dimissionario dal 16.08.2013 onde scongiurare possibili interruzioni di servizio anche alla luce delle ferie estive già programmate e di malattie attuali di altri colleghi ;
 La Direzione di Area Vasta ha dato mandato alla  U.O. Gestione risorse umane di  procedere ad una immediata assunzione a tempo determinato utilizzando la graduatoria sopraindicata, in sostituzione della cessazione del dirigente medico, Dr. Marzano il cui contratto  era stato prorogato fino al 15.12.2015 con determina n. 530 del 22.05.2013; 
Pertanto si è richiesto la disponibilità del terzo classificato, contattato telegraficamente, ed ha  comunicato tramite fax l’accettazione dell’incarico proposto.
Si ritiene opportuno e necessario procedere al conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente Medico nella di Dirigente Medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza , al Dr. Raichi Tommaso a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro della durata di mesi dodici (12) ;

Pertanto,

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA
		
	l’adozione della determina nei seguenti termini:
	Di conferire, ai sensi dell’art. 16 del CCNL 5/12/96 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, un incarico della durata annuale a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di  medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza al terzo classificato nella graduatoria di merito, approvata con determina n. 1429/AV1 del 12.12.2012, Dr. Raichi Tommaso, nato il 10.09.1981;

	Di demandare alla U.O. Personale la predisposizione degli atti conseguenti;

	Di dare atto che nel contratto individuale di lavoro verrà indicata l’opzione per l’esclusività o la non esclusività  del rapporto con il SSN che il dirigente neoassunto intenderà esercitare, ai sensi della Legge n. 138 del 26.05.2004, come riportato all’art. 10 del CCNL del 03.11.2005, oltre che la decorrenza del rapporto medesimo; 

Di attribuire all’ interessato il trattamento economico corrispondente al dirigente medico neoassunto previsto dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente;
	Di dare atto che la spesa presunta, ipotizzando le decorrenza del rapporto di lavoro  nel giorno 01.09.2013 , da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2013 e anno 2014, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico veterinaria
€
18.074,16
 0512010201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico veterinaria
€
4.912,57
 0512010301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria
€
1.536,31

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
 
 
 
CONTO
DESCRIZIONE
 
 
 
IMPORTO
0512010101
competenze personale ruolo sanitario - dirigenza medico veterinaria
€
36.148,32
 0512010201
oneri sociali personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria
€
9.825,14
 0512010301
IRAP personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria
€
3.072,62

	Di attestare che il costo della assunzione sopra indicata ha capienza nel Budget 2013 provvisoriamente assegnato all’area vasta con determina ASUR/DG n.275 del 10.04.2013 e che la stessa è stata inserita nel Piano assunzioni del 2° quadrimestre anno 2013 autorizzato dalla Direzione Generale ASUR con nota pro. N.9210 del 30.04.2013; dalla Regione Marche con DGRM nr. 1750 del 22.12.2011 ;
	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della L.R.n. 26/96 e s.m.i.


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;


Il Responsabile del Procedimento
  		     	                (Dott.ssa Antonella Magi)














	

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.

(Dott. Paolo Pierella)
Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane





- ALLEGATI -
Non sono presenti allegati.




